Deliberazione n._ _-'7,,7'---_

5 __ _
_ _ __
de l _ _11/05/201

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORJGINALE DELLA DELfBERAZIONE DEL COMMISSARJO ST RAORoINARJO

OGGETTO: Elezioni Amministrative di domenica 31 maggio e lunedi ' l o giugno 20 15. Assegnazion e spazi
per la propaganda elettoral e da riservarsi alle candidature llllinominali per l'elezione del
Sindaco di questo Comune e del Presidente della Circoscrizione di Villadoro.

L'an no duemilaquindici addì _",uo"d""",'c"i~_ _ _ __ _ _ _ de l mese di _ _ _ _ --"""agg"""i"o'--_ _
alle ore _ _ -=1-=2". 1.:.:5= -_ _ _ _ e seguenti, nei loca li del Palazzo Muni cipal e, il Commissario

Straordinario, ne lla persona della Dotl.ssa Margherita Ri zza, con i poteri della GC de libera
sull' argomento in oggetto speci ficato.

Partecip a il Segretario Generale Sig. ,-ra"-,d"o"t,-,t~•.=s.=sa"-,l""lar
"-,a,-",Z",in..a,,
,,,g l,,,e, -_ __ _ _ _ _ _ __ _

Il Commissario Straordinario
Vista la proposta del Dirigente del Quarto Settore, avente ad oggeno: Elezioni Amministrative di
domenica 3/ maggio e di lunedì /0 giugno 20/5. Assegnazione spazi per la propaganda elelforale
da riservarsi alle candidafure uninominali per l 'e/ezione del Sindaco di questo Comune e del
Presidente della Circoscrizione di Villadol'o.
Visto l'Ordinamento deg li Enti Locali.in Sicilia;
Visto il pare re reso ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislati vo 18 agosto 2000, n. 267 e
dell 'artico lo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
VISTO l'Ord. EE.I.L. Reg. Siciliana;

RITENUTO dover approvare la proposta;
Con voii unanimi espressi nelle fanne di legge;
DeHbera
-di approvare la proposta del Dirigente del TV o Setto re avente ad oggetto: Elezioni Amminislralive
di domenica 3J maggio e di lunedì JO giugno 2015. Assegnazione spazi p er la propaganda
elettorale da riservarsi alle candidature uninom inali per l'elezione del Sindaco di questo Comune
e del Presidenle per la C ircoscri::. ione di Villadoro.
-di dichiarare il presente provved imento immediatamente esecutivo, per le mot ivazioni illustrate da l
proponente.

COMUN E DI NICOS IA
Quarto Settore
Ufficio El ettorale
Proposta di deli berazione
OGGETTO.. Elezioni A mminiSlrative dì domenica 3/ maggio e lunedì' o giugno 20/5. Assegnazione .~p(1zi
per lo propaganda elelforale da rise,"arsi alle candidature uninominali per l 'elezione dE'i Sindaco di questo
Comune e del Presidente della Circoscrizione di Villadoro.
Il Diri gen te

PR EMESSO che con decreto dell'Assessorato delle Autonomie Local i e de lla Funz io ne Pubblica n. 84 dc i
0 1.04.20 15 sono stati in den i per i gio rni 3 1 maggio e [0 giugno 20 15, i comiz i elettorali per l'clel,ione de l
S indaco, del Consiglio Comu nale e de l Consigli o Circoscrizionale di Villadoro;
VISTO l' art. 4 de ll a legge 04,04, 1956 n. 2 12 co me modific ata dalla legge 24.04.19 74 n. 30;
VISTA la propria deliberazione 0.69 del 17. 04.20 l 5, co n la quale venivano determinat i gli s pazi per la
propaganda e lettorale da riservarsi da parte delle fo nnazioni politiche per la candidatura unino mi nale per ['
elezione del Sindaco di questo Co mune e de l Presidente de lla Circoscrizione di Villad oro;
DATO ATTO che la Conuni ss ione Elettorale Circo ndariale in data 08/0 5/2015 ---Dre 18.30 - con ve rba li Il .
37-40 ha effettuato, ai sensi dell 'art. l L.r. 35/97. il sot1eggio per l'assegnaz ione di un numero rm grcss ivo a
ciascun cand idato alla carica di Sindaco c Preside nte della Circosc ri zione;
RIT ENUTO do ver assegnare a ciascun candidato, nell' ordi ne di sortegg io effe ttualo dall a Comm issione
!~\~l ettorale Circondariale in data 08.05.20 (5, gli spazi pe r la propaganda elettorale nei riquadri già localizzat i;

,
WSTO l' O rd . Et. LL. Reg. Sicili ana;
PROPON E

V

Per le motivazioni di cui in premessa e in conform ità alle ris ultaou d i cui al so rteggio in premessa imtica fo:
Di assegnare alle ca nd idat ure ammesse per l'elezione di che tranasi le seguenti sezioni d i me tri 0.70 di base x metri
I di altezza c he saranno rica vate negli spazi già locn li z.z.ati con la del ibera di CII i in premessa;
Co mun e di Nicos ia
• Sezio ne n. l S indaco MO NTAPERTO Anton ino

•

Sezione il .2

Sindaco BERITELLl Gi useppe

•

Sezione n. 3 Sindaco MANCUSO Renato

•

Sez ione nA Sindaco BONELLI Lui gi Sa lvatore

Ci r coscrizione di Villadoro
• Sezione n. l Presidente FAR1N ELLA Leandro

•

Sez ione n. 2 Presidente CIOTTA Luciano

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al tìne di ris tta re i lerm ini fi ssat i dalle
no nne in materi a d i elezioni .
li Ir-gcn te
·a Grazia Leanza)
(don .ssa
,j

i\1i

COMUN E DI NICOS IA
PRO VINCIA DI ENNA
All egato all a deliberaz ione
n !l-r;-~ del ---1L=--Q~
C.

s.

2. O F )

OGGETTO: Elezioni Ammin istra ti ve di domeni ca 3 1 maggio e di luned ì ! giugno 2015.
Assegnazione spazi pe r la propaganda elettorale da r ise rvars i a lle cand idature uninom inal i
per l' el ezione dci Sindaco di queslo Com une e del Presidente dci Consigl io Comunale di

Nicosia c dci Consigli o Ci rcoscri zionale di Vi ll ad o ro~

PARERI
(resi ai se nsi d ell' art. 53 comma l della l.r. 48/91, nel testo 50stitu ito dall'art. 12 della Lr. 23/12/00 n.30 e dell'ar t. 147bis

Purae in vrdi1le ullu regolari/ù

lt!cni LU.

Fri

D.L~s

26712000)

VORf~ "OLE

Nicosia, lì

Parere in ordine alia regolarità con/abile

Si atte sta la copert ura finanziaria dell' impegno di c ui alla de li berazione in oggetto, COn imputazione della
spesa di €.
al CapitOlo
del bil ancio per
l'esercizio
. cui corrispond e in entrata il capito lo _ _ __ _ __

Nicosia, lì _ _ _ __ _ __

11 responsabile di Ragi oneria

,,
II presente verbale v iene letto, approvato e sottoscritto.

SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARlO STRAORDIN ARlO

-'-----. G&f-'
riginale in carta lib erà' pCF"liSO amministrativo per la pubblicazio ne.

I Z- il
r' -_ b_' )t"
,
N icosia, lì --.!JA'-"._.:.
- __
_ _
IL SEGRETARJ

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO
Il sottoscritto Segretario Generale
C ER T I F ICA

che la presente deliberazione, in applicazione dell a L,R 3 di cembre 1991 , n. 44 è stata pubblicata
all'Albo

) ( - ç

Pretori o e AJbo O n-linc del

f - 1.<> (r

Comune per g iorni

15 consecutivi, dal giorno

arti I ,comma l °, L,R n.44/9 1 come modificato dall ' art. 127, comma 2 1,

della L.R n. 17 del 28112/2004)
Dalla Residenza Munic ipale, lì _ _--2(_.

_

_

_ __

/.
f

\

IL MESSO COMUNAl,E

IL SEGRETARlO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 199 1, n. 44, è
divenuta esecutiva il
( / - i);, - .. ? O tC,ç-

D

Decorsi dieci g iorni dalla pubbli cazione (art. 12 conuna l °)

~--

A seguito di dichiarazione di im med iata esecutività;
IL SEGRETARlO

o

per cop ia confonne all'originale in carta libera per uso ammini strativo;

D

Per copia confanne alI ' original e;
Nicosia, lì _ _ __ _ __

~
.. _

. RAlE

_

IL SEGRET ARlO GENERALE

